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Decreto Dirigenziale n. 1499 del 28/11/2016

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile
U.O.D. 6 - UOD Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza

Oggetto dell'Atto:
ATTUAZIONE DGR 247 2016 - BANDO PER LA ASSEGNAZIONE IN COMODATO D USO
GRATUITO DI MEZZI ED ATTREZZATURE AD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI
PROTEZIONE CIVILE DELLA CAMPANIA, DI CUI AL DD 585 2016 - APPROVAZIONE
GRADUATORIA PROVVISORIA.
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
a. con delibera di giunta regionale n° 247 del 09/0 6/2016 (in BURC n° 36 del 09/06/2016) sono stati
adottati i criteri per l’assegnazione dei mezzi e attrezzature acquistati per il potenziamento della
colonna mobile regionale di protezione civile;
b. con Decreto Dirigenziale n° 585 dell’11/07/2016 (in BURC n° 48 del 18/07/2016) è stato emanato il
Bando per l’assegnazione in comodato d’uso gratuito di mezzi e attrezzature alle organizzazioni di
volontariato di protezione civile;
c. con Decreto Dirigenziale n° 978 del 07/09/2016 ( in BURC n° 62 del 20/09/2016) è stata nominata la
Commissione esaminatrice con il compito dell’istruttoria delle domande per la verifica
dell’ammissibilità delle richieste e l’attribuzione del relativo punteggio;
CONSIDERATO che la Commissione esaminatrice ha terminato l’istruttoria ed ha rimesso i seguenti
elaborati, depositati nel fascicolo del procedimento:
a. Verbale n° 1 del 12 settembre 2016;
b. Verbale n° 2 del 13 settembre 2016;
c. Verbale n° 3 del 14 novembre 2016 con annessi:
- All. 1 - Graduatoria delle assegnazioni;
- All. 2 - Assegnazioni con riserva (Nuclei comunali degli Enti che non avendo il piano
comunale di protezione civile approvato si impegnano a provvedervi entro un anno dal
18/07/2016, pena la riconsegna dei mezzi/attrezzature nelle more assegnate in comodato
d'uso);
- All. 3 - Senza assegnazione (istanze la cui assegnazione non è possibile per esaurimento
progressivo dei materiali e/o dei mezzi richiesti);
- All. 4 – Esclusi;
PRESO ATTO che nel bando approvato con Decreto Dirigenziale n°58 5 dell’11/07/2016, è stabilito che:
a) al punto 5.10), “La graduatoria provvisoria sarà approvata con decreto del Direttore Generale 53
08 Lavori Pubblici e Protezione Civile e pubblicata sul BURC”;
b) al punto 5.11), “a seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria sul BURC, la
Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile potranno comunicare eventuali motivate
osservazioni, entro e non oltre 10 (dieci) giorni, con le stesse modalità di presentazione della
domanda di partecipazione”;
c) al punto 5.12), “Entro i successivi 10 (dieci) giorni potranno essere effettuate le eventuali
modifiche od integrazioni, trascorsi i quali le graduatorie saranno considerate definitive”;
RITENUTO di dover approvare, in conformità agli elaborati finali della Commissione esaminatrice, la
graduatoria provvisoria del Bando per l’assegnazione in comodato d’uso gratuito di mezzi e attrezzature
alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, di cui al Decreto Dirigenziale n° 585
dell’11/07/2016, che si articola nei seguenti allegati:
- All. 1 - Graduatoria delle assegnazioni;
- All. 2 - Assegnazioni con riserva (Nuclei comunali degli Enti che non avendo il piano
comunale di protezione civile approvato si impegnano a provvedervi entro un anno dal
18/07/2016, pena la riconsegna dei mezzi/attrezzature nelle more assegnate in comodato
d'uso);
- All. 3 - Senza assegnazione (istanze la cui assegnazione non è possibile per esaurimento
progressivo dei materiali e/o dei mezzi richiesti);
- All. 4 - Esclusi;
VISTO:
a. la delibera di giunta regionale n° 247 del 09/06 /2016;
b. il Decreto Dirigenziale n° 585 dell’11/07/2016;
c. il Decreto Dirigenziale n° 978 del 07/09/2016;
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d. i Verbali della Commissione esaminatrice n° 1 de l 12 settembre 2016, n° 2 del 13 settembre 2016 e
n° 3 del 14 novembre 2016;
Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento P.O. Berardino Iuorio - matricola
9335 - e delle risultanze e degli atti richiamati nelle presenze, costituenti a tutti gli effetti di legge, nonché
dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento medesimo, depositata
nel fascicolo del procedimento;
DECRETA
alla luce delle motivazioni di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riproposte e
approvate:
1. di approvare, in conformità agli elaborati finali della Commissione esaminatrice, la graduatoria
provvisoria del Bando per l’assegnazione in comodato d’uso gratuito di mezzi e attrezzature alle
organizzazioni di volontariato di protezione civile, di cui al Decreto Dirigenziale n° 585
dell’11/07/2016, che si articola nei seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento:
- All. 1 - Graduatoria delle assegnazioni;
- All. 2 - Assegnazioni con riserva (Nuclei comunali degli Enti che non avendo il piano
comunale di protezione civile approvato si impegnano a provvedervi entro un anno dal
18/07/2016, pena la riconsegna dei mezzi/attrezzature nelle more assegnate in comodato
d'uso);
- All. 3 - Senza assegnazione (istanze la cui assegnazione non è possibile per esaurimento
progressivo dei materiali e/o dei mezzi richiesti);
- All. 4 - Esclusi;
2. di stabilire che “a seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria sul BURC, la
Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile potranno comunicare eventuali motivate
osservazioni, entro e non oltre 10 (dieci) giorni, con le stesse modalità di presentazione della
domanda di partecipazione”;
3. di stabilire che “Entro i successivi 10 (dieci) giorni potranno essere effettuate le eventuali modifiche
od integrazioni, trascorsi i quali le graduatorie saranno considerate definitive”;
4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ha reso la dichiarazione in merito all'obbligo di
astensione in caso di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6/bis della L. 241/1990 e dell'art. 6 co. 2
D.P.R. 62/2013, depositata nel fascicolo del procedimento;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, al
Dipartimento 53.00 Politiche Territoriali, alla Direzione Generale 53.08 Lavori Pubblici e Protezione
Civile, alla Direzione Generale 55.15 Risorse Strumentali, alla U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile,
Emergenza e Post- Emergenza, nonché ai presidi territoriali di protezione civile preso la U.O.D.
53.08.09 Genio Civile di Avellino, la U.O.D. 53.08.10 Genio Civile di Benevento, la U.O.D. 53.08.11
Genio Civile di Caserta, la U.O.D. 53.08.12 Genio Civile di Napoli, la U.O.D. 53.08.13 Genio Civile di
Salerno, la U.O.D. 53.08.14 Genio Civile di Ariano Irpino;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Campania (BURC) e sul sito della Regione Campania.

Italo Giulivo
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